
 

 

Avviso di gara europea a procedura aperta di importo superiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria per i contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 nei settori speciali, per 

l’affidamento mediante Accordo quadro di “Fornitura di nuovi veicoli ferroviari e di 

materiale di scorta” (CIG 9040342638 - primo lotto), pubblicato sul Supplemento alla 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2022/S 6 del 10.01.2022. 

Quesiti ricevuti via PEC in data 17.05.2022 

< ========== > 

Quesito n. 68 

QUESITO RICEVUTO N. 68: 

ACCORDO QUADRO ART. 6, ART. 11.5 – CONTRATTO APPLICATIVO ART. 8 

Con riferimento agli articoli citati, si evidenzia che il c.d. “Decreto Sostegni ter”, ovvero il d.l. 
n. 4/2022 come convertito dalla L. 25/2022, nonché da ultimo il c.d. “Decreto aiuti” del 
03.05.2022, impone per le Stazioni Appaltanti l’inserimento obbligatorio delle clausole di 
revisione dei prezzi nei contratti che verranno stipulati fino al 31 dicembre 2023. 
È chiaro che l’obiettivo perseguito dal Legislatore è stato l’incentivazione degli investimenti 
pubblici, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione della pandemia da 
COVID-19, oltreché il conflitto armato tra Russia ed Ucraina. 
Orbene, la natura delle clausole di revisione dei prezzi prevede, ex ante, il riconoscimento 
all’appaltatore di compensazioni economiche collegate allo scostamento di determinati indici 
(ad ex. indici FOI dei prezzi al consumo) o a prezziari predefiniti e comunque sono 
normativamente previste dall’art. 106 D.lgs. 50/2016. 
L’orientamento recentemente determinatosi, pur in assenza di riferimenti precisi in materia di 
revisione dei prezzi per servizi e forniture, è tale da: 

• lasciare tuttavia spazio ad eventuali contestazioni da parte dell’operatore economico 
(fornitore) in assenza di indicazioni precise da parte del Legislatore; 

• ritenere sicuramente utili, per le Stazioni Appaltanti, prevedere delle clausole di 
revisione prezzi, a monte, il più possibili chiare e precise in considerazione della 
circostanza che gli Operatori Economici potranno sempre proporre l’istanza di 
revisione prezzi anche se la clausola di revisione prezzi non dovesse essere stata 
contrattualmente prevista dalla Stazione Appaltante. 

1. Si chiede, pertanto, volersi modificare la formulazione dell’art. 6, par. 6.8, dell’Accordo 
Quadro e dell’art. 8, par. 8.5, Contratto Applicativo nel seguente modo: 



 

 

Art. 6 
6.1 I singoli prezzi unitari degli elementi compositivi degli elettrotreni, di ciascuna delle 
toilettes e di ogni elemento del materiale di scorta sono determinati a corpo e saranno soggetti 
a revisione dei prezzi per tutta la durata dell’Accordo Quadro, salvo quanto disposto dall’art. 
11 del presente contratto. 

6.8 L’importo di singoli prezzi dell’Accordo Quadro è soggetto a revisione dei prezzi per tutto 
il periodo di efficacia dell’Accordo Quadro; è applicabile l’art. 1664 c.c. fatto salvo quanto 
stabilito dall’art. 11 del presente atto. 

 Art. 8 
8.5 L’importo del contratto è soggetto a revisione dei prezzi per tutto il periodo di efficacia 
dell’Accordo Quadro; è applicabile l’art. 1664 c.c. 

2. Così come già previsto per l’adeguamento prezzi della scorta tecnica (CT, par. 6.11), si 
richiede il riconoscimento dell’indice ISTAT FOI (Famiglie, Operai, Impiegati) calcolato 
come al link https://rivaluta.istat.it/ ed a partire dal 24° mese a partire dalla 
sottoscrizione del contratto. Il tutto al fine di far fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito: 

• dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione della pandemia da 
COVID-19; 

• dell’attuale difficile reperimento di materie prime (metalli) ed al consistente 
rincaro energetico; 

• dell’attuale conflitto tra Russia ed Ucraina. 

3. In alternativa, si propone di modificare l’art. 11.5 come segue: 

Per il materiale rotabile oggetto degli eventuali lotti successivi al primo: 
- ove l’acquisizione sia contrattualizzata entro il 24° mese, quale che sia la quantità 

di veicoli ordinati, il prezzo riconosciuto per ogni veicolo e tipologia sarà pari al 
prezzo unitario presentato in sede di offerta e indicato per veicolo e per tipologia 
all’art. 6 del presente contratto; 

- ove l’acquisizione sia contrattualizzata dopo il 24° mese dalla sottoscrizione del 
presente contratto ma entro il 36° mese dalla sottoscrizione del presente contratto, 
il prezzo riconosciuto per ogni veicolo e tipologia sarà pari al prezzo unitario 
presentato in sede di offerta e indicato per veicolo e per tipologia all’art. 6 del 
presente contratto, con applicazione di un adeguamento del prezzo pari a: 

o 4% fino a n. 2 veicoli ferroviari; 
o 3% fino a n. 4 veicoli ferroviari; 
o 2% oltre n. 4 veicoli ferroviari. 

- ove l’acquisizione sia contrattualizzata dopo il 36° mese dalla sottoscrizione del 
presente contratto, quale che sia la quantità di veicoli ordinati, il prezzo 
riconosciuto per ogni veicolo e tipologia sarà pari al prezzo unitario presentato in 
sede di offerta e indicato per veicolo e per tipologia all’art. 6 del presente contratto, 
maggiorato del 6%. 

https://rivaluta.istat.it/


 

 

Il tutto al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito: 

• dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione della pandemia da 
COVID-19; 

• dell’attuale difficile reperimento di materie prime (metalli) ed al consistente 
rincaro energetico; 

• dell’attuale conflitto tra Russia ed Ucraina. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 68 

premesso che: 

− i noti e recenti fattori destabilizzanti il mercato hanno avuto un generale impatto 
nell’ambito degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che ha indotto il legislatore 
ad intervenire con decretazione d’urgenza nel tentativo di mitigare i suddetti effetti 
distorsivi del mercato e mantenere in equilibrio il sinallagma contrattuale; 

− così, da un lato, per i contratti in corso di esecuzione sono stati introdotti meccanismi 
compensativi a posteriori riguardanti le opere contabilizzate nel primo semestre 2021 (art. 
1 septies del decreto-legge 25 maggio 2021, convertito nella legge 23 luglio 2021, n.106), 
nel secondo semestre 2021 (art.1, comma 398, lett. a) e b) della legge di bilancio 30 
dicembre 2021, n.234) e nel primo semestre 2022 (art. 25 decreto-legge 1° marzo 2022 n. 
17 in attesa di conversione); 

− dall’altro lato, il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge n. 25/2022, all’art. 29,  
per i contratti pubblici i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di 
entrata in vigore del decreto (27.01.2022) (fino al 31.12.2023) ha previsto: “ a) è 
obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei 
prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti 
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto 
dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); b) per i contratti relativi ai lavori, 
in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 
del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in 
diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano 
superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione 
dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si 
procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 
cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite 
delle risorse di cui al comma 7. 2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei 
materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui 
all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e 



 

 

il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate 
dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali 
da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. 3. La compensazione di cui al 
comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 
cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni 
contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e 
nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. 4. A pena di decadenza, l'appaltatore 
presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera 
b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i 
lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei 
lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita 
dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la 
dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle 
variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione 
pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al 
momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia 
avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore 
onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a 
quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è 
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente 
il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata 
dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a 
quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo 
pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la 
sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. 
5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione 
dell'offerta. 6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle 
eventuali compensazioni precedentemente accordate. […] “ 

− da ultimo il D.L. 17 maggio 2022 n. 50, all’art. 26, per gli appalti pubblici di lavori, ivi 
compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con 
termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ha previsto delle modalità di 
aggiornamento dei prezziari (anche forfettarie salvo conguaglio) e di contabilizzazione 
semplificate e più rapide, fermo restando quanto previsto dal citato art. 29; 

− il D.L. citato da ultimo, al comma 8, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 
54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, già aggiudicati 
ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022, ha 
altresì stabilito l’utilizzo dei prezziari aggiornati secondo le disposizioni del decreto 
medesimo e l’applicazione dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022; 

− dall’insieme delle citate tali disposizioni, se, da un lato, emerge l’esigenza di uniformare  
anche le procedure concorsuali in corso o già ultimate e financo i contratti in corso di 



 

 

esecuzione ai nuovi schemi contrattuali, che necessariamente devono prevedere la 
clausola revisionale, dall’altro, rimane una lacuna normativa per quelle procedure 
concorsuali aggiudicate dal 1° al 27 gennaio ed i cui termini di presentazione delle offerte 
non sono scaduti entro il 31.12.2021, come quella in esame; 

− l’esigenza, riconosciuta da questa Società, di colmare il vuoto normativo mediante 
un’interpretazione analogica e l’obiettiva difficoltà di applicare alla fornitura oggetto di 
gara  i meccanismi revisionali previsti dal legislatore per gli appalti di lavori, nonché i riflessi 
che una eventuale clausola revisionale produrrebbe sul quadro economico dell’opera, 
obbligano questa stazione appaltante ad informare il Ministero concedente della necessità 
di integrare le disposizioni di gara, attendendo la relativa autorizzazione; 

ciò premesso 

in attesa dell’esito del rilevato confronto con il Ministero concedente ai fini di una possibile 
integrazione degli atti di gara con l’inserimento di apposita clausola revisionale, si dispone la 
proroga dei termini per la presentazione dell’offerta al 26.07.2022 alle ore 13:00, 
riservandosi di formulare il complessivo chiarimento richiesto con il presente quesito all’esito 
della risposta dell’Ente concedente. 

< ========== > 

Quesito n. 69 

QUESITO RICEVUTO N. 69: 

CAPITOLATO TECNICO, Par. 6.11 – Scorta tecnica 

Con riferimento alla seguente previsione: 
“La garanzia dei materiali è di 5 anni dalla data di consegna. Tali componenti devono 
mantenere invariato il prezzo offerto per tutta la durata della garanzia. Decorso tale termine 
i suddetti prezzi sono adeguati sulla base dell’indice ISTAT FOI (Famiglie, Operai, Impiegati).” 
Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito: 

• dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione della pandemia da 
COVID-19; 

• dell’attuale difficile reperimento di materie prime (metalli) ed al consistente 
rincaro energetico; 

• dell’attuale conflitto tra Russia ed Ucraina. 
che non consentono al momento di ottenere dai fornitori prezzi stabili per tempi più lunghi di 
12 – 24 mesi e, considerate altresì tutte le motivazioni già rappresentate al precedente quesito 
n. 42, si richiede di ridurre la durata del prezzo invariabile a 24 mesi come da attuale prassi di 
mercato. 
Inoltre, per le stesse ragioni già indicate anche al precedente quesito n. 68, si richiede che la 
garanzia dei materiali di scorta venga ridotta a 24 mesi come da attuale prassi di mercato. 



 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 69 

si chiarisce che: 

la problematica sottesa al presente quesito è collegata e, in parte, dipendente da quanto 
oggetto del quesito precedente, con la conseguenza che questa Società si riserva di formulare 
il complessivo chiarimento richiesto con il presente quesito all’esito della risposta dell’Ente 
concedente. 

< ========== > 

Quesito n. 70 

QUESITO RICEVUTO N. 70: 

ACCORDO QUADRO ART. 10.1.5 – ONERI ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE 

Con riferimento alla seguente previsione: 
“La consegna a SSIF di tutta la documentazione tecnica relativa all’AMIS, affinché SSIF, in 
qualità di detentore dei veicoli ferroviari, possa eventualmente effettuare successive modifiche 
ai veicoli e richiedere conseguente AMIS in variante”. 
Si chiede di voler confermare quanto segue: successivamente all’ottenimento dell’AMIS 
qualora SSIF modifichi autonomamente i veicoli, il fornitore non sarà responsabile delle 
modifiche apportate dalla Stazione Appaltante nonché degli eventuali problemi e/o danni 
causati da tali modifiche. SSIF provvederà autonomamente a richiedere nuova AMIS per le 
modifiche intercorse. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 70 

si chiarisce che: 

le eventuali modifiche all’AMIS sono regolate dalle Linee Guida 1/2019 di cui alla nota ANSF 
(ANSFISA) 0011658 del 27.07.2020 (p. 6.2.6). 

< ========== > 

31 maggio 2022       Il RUP 

 


